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  Verbale n.26 del 16/02/2021          

                                                                                                                                                                
L’anno duemilaventuno, il giorno 16 (sedici) febbraio 2021 alle ore 12,00 presso il Collegio

dei Gesuiti sito in Piazza Plebiscito si riunisce la V Commissione Consiliare Permanente “Pubblica
Istruzione,  Beni  Culturali,  Turismo e Sport,  Politiche Giovanili” per la  trattazione del  seguente
ordine del giorno:                                                                                                    
1) Lettura ed approvazione verbale seduta precedente;
2) Stato di fatto spazi esterni (giardini) scuole di pertinenza comunale
3) Varie ed eventuali.                                                  
                                                                                 
 Sono presenti:
- Il presidente Marascia Stefania             12,00-13,00
- Il vice presidente Giacalone Isidonia    12,00-12,55
- Il consigliere Calcara Francesca            12,00- 12,45 video chiamata Wup 
- Il consigliere Gilante Cesare                 12,00-13,00 
- Il consigliere Enza Chirco                     12,05-13,00
- Il consigliere Iacono Fullone Giovanni 12,00-13,00 
- Il consigliere Pipitone Maurizio            12,00-13,00 

Il presidente alle ore 12,00 constatata la presenza del numero legale dichiara valida la seduta e passa
alla  trattazione  del  1°  punto  iscritto  all’ordine  del  giorno,  avente  ad  oggetto:  1)  “Lettura  ed
approvazione del verbale della seduta precedente” e lo pone in votazione ottenendo il consenso
unanime dei consiglieri presenti e votanti.
Si passa alla trattazione del 2° punto all’ordine del giorno ad oggetto 2) Stato di fatto spazi esterni
(giardini) scuole di pertinenza comunale
La commissione decide di affrontare l’argomento all’oggetto in quanto ritiene che gli spazi aperti
delle scuole di pertinenza comunale (giardini) in questo particolare momento di emergenza sanitaria
possono ricoprire un ruolo importante e rappresentare spazi  dedicati  per fare stare gli  alunni in
sicurezza all’aria aperta. Purtroppo la pandemia da Covid-19, le misure sanitarie e i protocolli messi
in atto all’interno delle scuole prevedono che durante le lezioni e anche durante la pausa scolastica
gli studenti debbono rimanere seduti al proprio banco. I giochi all’aria aperta consentono ai bambini
di  esprimere la propria creatività,  mettere in pratica nuove abilità motorie,  capacità cognitive e
comportamenti  sociali.  Il  gioco  all’aria  aperta  è,  dunque,  un’ottima  attività  per  la  crescita  dei
bambini.
Il gioco all’aria aperta rappresenta, inoltre, un toccasana per il sistema immunitario, combatte lo
stress e contribuisce a sviluppare una personalità equilibrata. 
Prende la parola la consigliera Isidonia Giacalone che ritiene che la valorizzazione degli spazi aperti
all’interno  delle  scuole  rappresenta  una  risorsa  importante,  soprattutto  in  vista  dell’arrivo  della
stagione primaverile; giocare all’aperto in compagnia sviluppa una serie di competenze sociali e
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comportamentali che saranno utili al bambino quando sarà adulto. 
Prende la parola la consigliera Enza Chirco che afferma che la socializzazione, la relazione con i
coetanei è fondamentale; i bambini crescono giocando e confrontandosi fra di loro. Purtroppo, oggi,
viviamo un momento molto particolare che non accenna a finire e i bambini, soprattutto quelli delle
fasce scolastiche hanno bisogno di muoversi e giocare. 
Prende la parola il presidente Stefania Marascia che afferma che in questo periodo i bambini piccoli
e  gli  adolescenti  non  percependo  esattamente  da  quale  pericolo  difendersi,  sentono  una  forte
angoscia con la conseguente difficoltà a riprendere questa “nuova normalità”.

Il  gioco è un diritto di tutte le bambine e i bambini sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti
dell’Infanzia e dell’Adolescenza e il 28 maggio si celebra la Giornata Mondiale del Gioco proprio
per sottolinearne l’importanza fondamentale che questo ha sulla crescita pisco-fisica dei bambini e
sullo sviluppo delle capacità sociali e relazionali.
In questa fase di convivenza con il coronavirus è importante più cha mai prendere le dovute precau-
zioni per la protezione individuale e collettiva. Tra queste c’è anche la scelta di recuperare le rela-
zioni amicali e di decidere insieme alcuni giochi che possano tutelare anche i più piccoli. In questo
modo è possibile non rinunciare al divertimento, alla vitalità e al gioco condiviso in situazioni di si-
curezza. 
Nonostante l’impatto sulle nostre vite e su quelle dei nostri figli sia forte e potenzialmente traumati -
co ricordiamoci sempre che i bambini hanno un’enorme capacità di resilienza, risposta e adattamen-
to alle condizioni critiche. Se supportati adeguatamente da noi adulti di riferimento avranno enormi
capacità di superare questa fase così complessa senza gravi conseguenze. Il gioco è un ottimo stru -
mento che può essere utilizzato anche per far comprendere, rielaborare e superare anche momenti
più difficili. Il gioco aiuta ai bambini a decodificare una realtà spesso a loro incomprensibile. 
La scuola rappresenta un ambiente sicuro e attrezzare gli spazi aperti delle nostre scuole rappresenta
senza dubbio un’opportunità per vivere esperienze di gioco all’aria aperta.
La commissione, dopo ampio dibattito, decide di contattare l’assessore di competenza per proporre
l’iniziativa all’oggetto e fare una ricognizione degli spazi aperti delle scuole per capire se hanno bi-
sogno di interventi straordinari di discerbatura e disinfestazione.

  
La commissione si convoca per giorno 17/02/2021 alle ore 8,30              
Alle ore 13,00 il presidente chiude la seduta.        
                      
Il Presidente  
f.to   Stefania Marascia 

Il Segretario verbalizzante   f.to  Enza Chirco
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